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È diventato un po’ banale celebrare il Natale con i classici auguri di “gioia, pace 
e serenità”; ai quali poi, dobbiamo ammetterlo, alla fine ci crediamo ben 
poco… E allora, perché non proviamo a smettere di celebrare il Natale come 
se fosse una cosa banale? È anche questo che ci invita a fare la liturgia, che 
proprio nel giorno di Natale ci offre un brano del vangelo di Giovanni (1,1-18) 
in cui manca tutta la “magia” del presepe per affermare, con un’evidenza 
disarmante, che Dio è venuto a far risplendere le tenebre, ma le tenebre non 
l’hanno accolto; egli era nel mondo, e il mondo se n’è infischiato. 
Si tratta di un’annotazione di una portata eccezionale, se la prendiamo sul serio: 
c’è il rischio, infatti, che non ci rendiamo più conto di cosa sia il Natale cristiano. E 
perché questo avviene? Forse perché siamo ormai troppo rassegnati ad 
ammettere che “così va il mondo, e non posso farci niente”; forse perché siamo 
ormai troppo legati a tante cose che hanno invaso la nostra vita, da farci 
dimenticare le persone; forse perché abbiamo assunto uno smoderato senso di 
disinteresse verso la società, la politica, il senso civico...; forse perché abbiamo 
dimenticato cosa significhi “rispetto” o “solidarietà”… Forse perché – ed è la cosa 
più grave – non abbiamo più attenzione alla nostra stessa vita: sempre alla ricerca 
del brand giusto da vestire, del fitness che ci fa apparire belli, dell’estetista che 
nasconde ogni nostra imperfezione… ma alla coscienza e al senso della Vita 
(quella vera), quando ci pensiamo? Al valore di una Vita che ci è data – e che 
proprio oggi è nata per far rinascere la nostra – quando ci dedichiamo? 
Ci vuole coraggio ad essere cristiani. Il vero cristiano non è chi va in chiesa il 
giorno di Natale, chi ostenta il presepe di casa sua, chi fa regali alle persone cui 
vuole bene… il vero cristiano è, come dice la liturgia di oggi, chi ha il coraggio 
di distinguersi dalle tenebre e dal mondo. Dio non lo si merita, lo si accoglie; 
e questo può farlo solo chi accetta di darsi una mossa, di mettersi finalmente in 
cammino, di alzarsi dal tiepido conforto del proprio salotto, di sollevare lo 
sguardo dallo schermo di un dispositivo, per incrociare quello degli occhi di chi 
c’è sulla strada. «Come sono belli sui monti i piedi dei messaggeri di pace», dice 
la prima lettura (Is 62,1-15). I piedi, non le parole. Il Natale ci chiede di alzare 
lo sguardo dai nostri schermi, e prendere la strada per guardare il mondo 
intorno a noi. Ed è lì che accoglieremo il Signore che viene, il Bambino 
che nasce. Questo è l’augurio più bello che possiamo farci!



 

CALENDARIO 
 

LUNEDÌ 
26.12.22 

 
17.30 
18.00 
18-21 

S. Stefano, protomartire, patrono di Milazzo 
Preghiera del Rosario 
S. Messa e 50. Anniv. Matrimonio Scolaro - Caimi 
Villaggio Natalizio della Trasfigurazione 

MARTEDÌ 
27.12.22 

 
17.30 
18.00 
18-21 

S. Giovanni, apostolo e evangelista 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Villaggio Natalizio della Trasfigurazione 

MERCOLEDÌ 
28.12.22 

 
17.30 
18.00 
19.00 

SS. Innocenti, martiri 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
“Regala un sorriso” – Spettacolo Musicale 

GIOVEDÌ 
29.12.22 

17.30 
18.00 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 

VENERDÌ 
30.12.22 

 
17.30 
18.00 

S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 

SABATO 
31.12.22 

9.00 
18.00 

Gruppo S. Marta 
Vespri, adorazione e Te Deum per la fine dell’anno 

DOMENICA 
01.01.23 

MARIA SS. MADRE DI DIO 
10.30 
17.30 
18.00 

S. Messa 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

LUNEDÌ 
02.01.23 

 
17.30 
18.00 

SS. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori 
Preghiera del Rosario 
S. Messa  

MARTEDÌ 
03.01.23 

15.30 Visita al presepe vivente di Trappitello 
- - - in parrocchia non sarà celebrata la Messa - - - 

MERCOLEDÌ 
04.01.23 

 
- - - in parrocchia non sarà celebrata la Messa - - - 

GIOVEDÌ 
05.01.23 

17.30 
18.00 
21.30 

Preghiera del Rosario 
S. Messa 
Adorazione eucaristica serale 

VENERDÌ 
06.01.23 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

10.30 
17.30 
18.00 

S. Messa 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 
* al termine estrazione del sorteggio natalizio 

SABATO 
07.01.23 

9.00 
17.30 
18.00 

Gruppo S. Marta 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

DOMENICA 
08.01.23 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

10.30 
17.30 
18.00 

S. Messa 
Preghiera del Rosario 
S. Messa 

 



 

Sul sito parrocchiale è disponibile l’Agenda pastorale, con gli appuntamenti 
costantemente aggiornati. Su parrocchieMap, inoltre, raggiungibile anche 

dal nostro sito, si trovano gli orari di tutte le celebrazioni. 
 

 

APPUNTAMENTI – Adorazione serale 
 

Giovedì 5 gennaio ritorna l’adorazione eucaristica serale. Ogni primo giovedì del mese, 
dalle 21.30 alle 21.30, c’è per tutti la possibilità di sostare in chiesa davanti al Sacramento e 
affidare lui le intenzioni di preghiera che portiamo nel cuore. 
 

SACRAMENTI – Preparazione alla Cresima e al Matrimonio 
 

Il 31 dicembre scade il termine per l’iscrizione ai cammini di preparazione 
per la Cresima e il Matrimonio. Coloro che desiderano celebrare i sacra-
menti durante il 2023, devono richiederlo entro la fine del mese. Nel mese 
di gennaio inizieranno i cammini di preparazione. 

 

VITA LITURGICA – Celebrazione di fine anno 
 

A conclusione dell’anno civile, sabato 31 dicembre, ringrazieremo il Signore per il tempo 
trascorso e affideremo alla sua benedizione il 2024. Ci ritroveremo in chiesa alle ore 18 
per la preghiera dei Vespri, l’adorazione eucaristica e il canto del “Te Deum”, che tradizio-
nalmente i cristiani innalzano in questo giorno. Non sarà celebrata la Messa vespertina. 
 

ORATORIO – Villaggio Natalizio 
 

Due serate di divertimento natalizio per grandi e bam-
bini: è il Villaggio Natalizio della Trasfigurazione, che 
sarà allestito il 26 e 27 dicembre, dalle 18 alle 21, in 
Parrocchia. Diversamente dagli altri anni, quest’anno 
la Parrocchia non ha realizzato il Presepe Vivente, ma 
ha comunque pensato di regalare due serate di svago 
e fraternità per gli abitanti del territorio e soprattutto 
per i più piccoli. 

Il Villaggio Natalizio sarà realizzato negli spazi parrocchiali. Ci sarà una zona riservata ai bam-
bini, curata dagli animatori, con gonfiabili, musica e giochi, il quartiere di Babbo Natale e dei 
suoi aiutanti, e il “baratto del giocattolo” per scambiare doni. Per gli adulti invece ci sarà la 
possibilità di visitare alcune esposizioni di hobbisti, oggettini realizzati in Oratorio, abbelli-
menti natalizi e anche una zona degustazioni. 
Durante gli orari del Villaggio Natalizio anche la chiesa della Trasfigurazione resterà aperta 
per la preghiera personale o la Messa delle 18, e sarà possibile visitare il presepe all’interno, 
realizzato dai giovani della parrocchia, e all’esterno, approntato dagli operatori pastorali con 
i personaggi a grandezza reale. 
 

 

                                    LA CHIESA DELLA TRASFIGURAZIONE  
                                 È APERTA TUTTI I GIORNI DALLE 9 ALLE 19 
                                                        Il parroco è sempre disponibile per le confessioni,  
                                                                eccetto che nell’imminenza della Messa 

 
 



 

 
 


